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2012-09-16 — 12:00:00 AM — Esta semana, después de un año de investigación, el
Fiscal Tercero Superior, Sofanor Espinosa, formuló cargos a nueve médicos y dos
técnicos del Complejo Metropolitano de la Caja del Seguro Social (CSS) por el
homicidio culposo de 14 personas afectadas por la bacteria Klebsiella
pneumoniae carbapenemasa (KPC).

Clinical Governance
• Il concetto di Clinical Governance è stato
introdotto nel Regno Unito nel 1997 con la riforma
sanitaria del governo laburista
• Con il documento ‘’A First Class Service’’ mette in
primo piano il tema dell’assistenza come
dovere delle Aziende e responsabilità primaria dei
professionisti,
rispetto
alla
precedente
organizzazione che aveva introdotto il concetto di
budget, finalizzando l’attività sanitaria al risparmio
delle risorse

Definizione di Clinical Governance
… Clinical Governance is a system through which NHS organizations are accountable
for continuously improving the quality of their services and safeguarding high
standards of care by creating an environment in which excellence in clinical care will
flourish”…

È un sistema attraverso il quale le organizzazioni sanitarie si rendono
responsabili del miglioramento continuo dei loro servizi e del
mantenimento di elevati standard assistenziali creando le condizioni
in cui l’eccellenza clinica possa “prosperare”
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Scally G, Donaldson LJ. Clinical Governance and the drive for quality improvement
in the new NHS in England. BMJ 1998; 317, 61-65

‘’rendersi conto per
rendere conto’’

… nello spirito di responsabilizzazione che le professioni sanitarie
assumono, verso gli assistiti e verso le istituzioni, circa le attività
svolte, le prestazioni erogate ed i risultati ottenuti.
(Guzzanti E. Camera dei Deputati, Commissione Affari Sociali . 7 febbraio 1995:
Audizione del Ministro della Sanità, Prof. Elio Guzzanti)
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Clinical Governance
• Richiede un diverso orientamento della struttura
organizzativa delle aziende sanitarie e lo sviluppo
degli standard di qualità clinica, che devono
essere definiti, mantenuti e verificati dalla
componente professionale.
• In altre parole, se la mission delle aziende
sanitarie è quella di fornire assistenza di elevata
qualità, sono i professionisti (medici, infermieri,
dietisti, tecnici,..) a diventare il riferimento assoluto
per il governo dell’organizzazione.

Definizione di Clinical Governance (II)
•...Si intende più comunemente un programma di
gestione e miglioramento della qualità ed
efficienza di una attività medica…
• Il programma non può prescindere da una
azione sistematica di aggiornamento del
personale in tutte le sue forme e da un
sistematico sostegno alla cultura della qualità
• La “non qualità” genera costi aggiuntivi

Principi generali della Clinical Governance
1.Coordinamento/integrazione tra servizi e
condivisione multidisciplinare
2.Priorità ad efficacia ed appropriatezza delle
prestazioni
3.Imparare dall’esperienza (propria ed altrui)
4.Autonomia e responsabilizzazione

Clinical Governance
Il raggiungimento degli obiettivi della GC
legati all’appropriatezza e standard tecnicoprofessionale si attua solo attraverso la
corretta applicazione delle Linee Guida o dei
Percorsi Assistenziali, integrata nel
contesto delle varie realtà sanitarie. Questi
strumenti sono fondamentali e necessari per
definire gli standard assistenziali e verificare
l’appropriatezza dell’assistenza erogata.

L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO QUALITÀ DELL’ASSISTENZA
NELL’AMBITO DELLA SANITÀ
1.Qualità tecnica dei professionisti
2.Uso delle risorse-efficienza
3.Gestione del rischio
4.Soddisfazione dei pazienti
Ogni programma per la qualità
deve assicurare che ogni paziente
riceva la prestazione che produce
il miglior esito possibile, in base
alle conoscenze disponibili, con il
minor consumo di risorse, che
Comporta il minor rischio di danni
conseguenti al trattamento e con
la massima soddisfazione da
parte del paziente
.
The Principles of quality
assurance , OMS, 1983

Perché ?
Diversi saperi (sanitari, management, politici,
ingegneria, sociologia, ecc..),se in conflitto tra loro,
determinano l’“Incompetenza delle organizzazioni” che
genera più del 90% dei rischi per i pazienti
...utilizzare al meglio tutti i saperi presenti all’interno
delle organizzazioni orientandoli alla qualità e
sicurezza
Ovretveit (2003)

Quando in Sanità scoppia un conflitto in
genere chi perde è il più
debole...paziente

IL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

LEGGE n° 251 10 agosto 2000,
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001

… gli operatori delle professioni sanitarie
svolgono con
autonomia professionale
attività dirette alla prevenzione, alla cura e
salvaguardia
della salute individuale e collettiva,
espletando le funzioni individuate dalle norme
istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli
specifici codici deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi
dell'assistenza …….

Decreto ministeriale
8 Gennaio 2009 Gazzetta Ufficiale 28
Maggio 2009, n. 270

La norma che descrive il profilo del
laureato magistrale è il quanto previsto dal decreto del
Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive
modificazioni ed integrazioni, nell’ambito professionale delle
tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico, secondo
codificazioni ed integrazioni,
CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE TECNICHE
I laureati della classe della laurea magistrale nelle scienze delle professioni
sanitarie tecniche, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e ai
sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, possiedono

una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire
con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali,
formativi e di ricerca

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICO DIAGNOSTICA
…QUESTO SCONOSCIUTO (1)

…alla fine del percorso formativo sono in grado di
esprimere competenze avanzate di tipo
assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai
problemi prioritari di salute della popolazione in età
pediatrica, adulta e geriatrica e ai problemi di
qualità dei servizi. In base alle conoscenze
acquisite, sono in grado di tenere conto, nella
programmazione e gestione del personale dell’area
sanitaria, sia delle esigenze della collettività,
sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione
del lavoro, sia dell’innovazione tecnologica ed
informatica,…

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICO DIAGNOSTICA
…QUESTO SCONOSCIUTO (2)

Le competenze dei laureati magistrali nella classe
comprendono:
- applicare le conoscenze di base delle scienze
pertinenti alla specifica figura professionale necessarie
per assumere decisioni relative all’organizzazione e
gestione dei servizi sanitari erogati da personale con
funzioni tecnico-sanitarie dell’area medica all’interno di
strutture sanitarie di complessità bassa, media o alta;
- utilizzare le competenze di economia sanitaria e di
organizzazione aziendale necessarie per
l’organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione
delle risorse umane e tecnologiche disponibili,
valutando il rapporto costi/benefici;
Testo aggiornato al 9 luglio 2009

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICO DIAGNOSTICA
…QUESTO SCONOSCIUTO (3)

- supervisionare specifici settori dell’organizzazione
sanitaria per l’ambito tecnico-sanitario; utilizzare i
metodi e gli strumenti della ricerca nell’area
dell’organizzazione dei servizi sanitari;
- applicare e valutare l’impatto di differenti modelli
teorici e all’operatività dell’organizzazione e gestione
dei servizi sanitari;
- programmare l’ottimizzazione dei vari tipi di risorse
(umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di
cui dispongono le strutture sanitarie di bassa,
media e alta complessità;
- progettare e realizzare interventi formativi per
l’aggiornamento e la formazione permanente …

“L’alta qualità e l’efficacia delle attività sanitarie sono
dipendenti dai processi informativi”

qI sistemi informativi rappresentano oggi

il punto nodale per una corretta
organizzazione dei laboratori ed una
efficace sorveglianza

qCiò

richiede l’interconnessione dei diversi sistemi
informativi intraospedalieri ed extraospedalieri e la
necessità di stabilire standard omogenei per il
trasferimento, l’analisi e il confronto dei dati
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Infezioni Correlate all’Assistenza
(ICA)

‘’infezioni che insorgono durante il ricovero in ospedale o, in
altri casi, dopo che il paziente è stato dimesso, e che
non erano manifeste
clinicamente,né in incubazione al momento dell'ammissione’’
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Infezioni Correlate all’Assistenza
(ICA)

Tra i diversi rischi associati all’assistenza sanitaria e sociosanitaria, quello infettivo, ossia il rischio per pazienti, visitatori e
operatori di contrarre una infezione, occupa un posto particolare in
ragione delle dimensioni del rischio, della complessità dei
determinanti e del trend epidemiologico in aumento. Le infezioni
correlate all’assistenza (ICA) sono infezioni acquisite nel
corso dell’assistenza e tale evento può verificarsi in tutti gli ambiti
assistenziali:

OSPEDALI PER ACUTI ; DAY-HOSPITAL/DAYSURGERY ; LUNGODEGENZE ; AMBULATORI,
ASSISTENZA DOMICILIARE ; STRUTTURE
RESIDENZIALI TERRITORIALI.

IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA
RUOLO CHIAVE NELLE I.C.A
•

GARANTIRE LA QUALITÀ DELLA DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA
E LA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE CHE VI OPERA.

• REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA,
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI RIVOLTO SIA AI
PAZIENTI SIA AL PERSONALE D’ASSISTENZA

•

CONSENTIRE DI OTTENERE BENEFICI IN TERMINI DI SALUTE ED
ECONOMICI, DIMINUENDO L’INCIDENZA DELLE INFEZIONI
CONNESSE ALLA CURA ED EVITANDO IL RICORSO
INDISCRIMINATO ALLA TERAPIA ANTIBIOTICA.

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA
E
STRUTTURA SANITARIA
POSITIVITÀ MICROBIOLOGICA DEL MATERIALE INVIATO AL LABORATORIO

INTERVENTI ADOTTATI
INTERDISCIPLINARIETÀ DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

DIRIGENTE DELL’AREA TECNICO-DIAGNOSTICA

L’ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA EFFICACE DI SORVEGLIANZA
ATTIVA E CONTROLLO DEVE PREVEDERE:
1 SCREENING MICROBIOLOGICO E TEMPESTIVA COMUNICAZIONE
DELL’ESITO
2 APPLICAZIONE DELLE MISURE DI ISOLAMENTO STANDARDCONTATTO AI PAZIENTI INFETTI/COLONIZZATI
3 VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
ISOLAMENTO PRESSO LE UU.OO. COINVOLTE;
4 ATTIVAZIONE DELL’ INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN CASO DI
INFEZIONE O DI UN INCREMENTO INATTESO DELLE POSITIVITÀ
NELLE UU.OO. INSERITE NEL PROGRAMMA DI SCREENING
5 STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (LETTERA DI DIMISSIONE,
OPUSCOLO INFORMATIVO, ECC.)
6 FORMAZIONE DEL PERSONALE

RUOLO DEL DIRIGENTE DELL’AREA
TECNICO DIAGNOSTICA
• CORRETTA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA
(PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI DI SCREENING,TRASPORTO,
CONSERVAZIONE ED INVIO IN LABORATORIO)
• ASSICURARE LA COERENZA DEI FLUSSI INFORMATIVI FRA IL
LABORATORIO E L’INTERA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ATTRAVERSO LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ATTIVA E
CONDIVISA.
• PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO
AMBIENTALE PIANIFICAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI
MONITORAGGI, LA RIGOROSA CONTROLLO DI TUTTO IL
PROCESSO, IVI COMPRESA LA TENUTA DEI REGISTRI DELLE
RILEVAZIONI ESEGUITE.
•

COLLABORAZIONE NELLA MAPPATURA DEI RISCHI INFETTIVI DI
UN’AZIENDA SANITARIA, PRESUPPOSTO FONDAMENTALE AL
FINE DI IDENTIFICARE LE AREE E LE PRIORITÀ DI INTERVENTO

RUOLO DEL DIRIGENTE DELL’AREA
TECNICO DIAGNOSTICA
• PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI LAVORO PER I PERCORSI
DIAGNOSTICO TERAPEUTI ASSISTENZIALI RELATIVI ALLE
INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA.
• PROMOZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E CORSI ECM PER
AGGIORNAMENTO CONTINUO IN MEDICINA
ESEMPIO DI CORSO:
“GOVERNO DELLA TRACCIABILITA’ DEL PERCORSO DEI
CAMPIONI BIOLOGICI ”
(RIVOLTO AL PERSONALE SANITARIO E DI SUPPORTO)

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICO-DIAGNOSTICA

WHO WE ARE
WHAT WE DO
WHAT WE WANT

